
 

ORTA S. GIULIO (NO) – FRAZ. IMOLO – TEL./FAX 0322 90.56.72 – COD. FISC.  80011300037  
SEGRETERIA: VIA NOVARA, 46 – 28016 ORTA S.GIULIO (NO)  

WEB: www.circolovelaorta.it    e-mail:  segreteria@circolovelaorta.it 

 
 
 
 

REGOLAMENTO COMBINATA SCI-VELA 2018 
 
  
Verrà organizzata la competizione amatoriale tra i soci del C.V.O., Amici velisti del Cusio, e i simpatizzanti 
della vela e dello sci. 
 
Questo evento ha lo scopo di unire la passione dello sci a quella della vela con l’intento di ritrovarsi 
sempre e comunque all’insegna  dell’amicizia, dello sport e del divertimento. 
 
 
 
Iscrizioni 
 
Dovranno pervenire per iscritto entro e non oltre Martedì 13 Febbraio 2018 (via email, fax, posta) al 
Comitato Organizzatore (Davide Capriata, Daniele Poli, Oscar Farace, Marco Bettetini) possibilmente 
utilizzando il modulo d’iscrizione allegato. 
 
Per la partecipazione alla sola gara di sci dovranno essere indicati Nome, Cognome e Anno di Nascita. 
 
Per la partecipazione alla combinata sci-vela, gli Armatori dovranno indicare Nomi, Cognomi e Anno di 
Nascita del proprio equipaggio specificando chi parteciperà alla Gara di Sci e conseguentemente alla 
Veleggiata. Inoltre dovranno essere indicati Nome, Nr. Velico, Classe e, al momento del perfezionamento 
dell’iscrizione alla veleggiata, N.ro Polizza Assicurativa dell’imbarcazione partecipante.  E’ auspicabile 
iscrivere alla combinata un numero di componenti di equipaggio in linea con le regole di stazza di ciascuna 
imbarcazione. Da quest’anno sono ammesse alla combinata anche le derive > 3,3 mt con 1 sola 
persona d’equipaggio. 
 
Per la partecipazione alla sola veleggiata, gli Armatori dovranno indicare Nomi e Cognomi del proprio 
equipaggio, Nome, Nr. Velico, Classe e, al momento del perfezionamento dell’iscrizione alla veleggiata, 
N.ro Polizza Assicurativa dell’imbarcazione partecipante. L’iscrizione alla sola veleggiata è consentita sino 
a Sabato 14 Aprile 2018. Il perfezionamento dell’iscrizione dovrà avvenire entro le ore 10:00 del giorno 15 
Aprile. 
 
Indirizzi utili (email, fax etc.) e modulo d’iscrizione in calce al regolamento 
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SCI 

 
 
Programma 
 
Località: Domobianca http://www.domobianca.it/ 
 
Domenica 18 Febbraio 2018 
 
Gara di Slalom Gigante su due manches. 
 
La consegna dei pettorali avverrà tra le 8:30 e le 9:15 presso il rifugio Alpe Lusentino situato in 
fondo al parcheggio alla destra della partenza della seggiovia http://www.rifugiolusentino.it/default.html 
 
Ore 10:30 partenza primo concorrente.  Pista Lavancale. 
 
Segnaliamo che per raggiungere la partenza della gara sarà necessario arrivare in vetta usufruendo di 3 
seggiovie.  Invitiamo dunque i concorrenti ad arrivare per tempo alla consegna dei pettorali. 
 
Per motivi assicurativi è OBBLIGATORIO indossare il CASCO durante la gara 
 
Per chi ne fosse sprovvisto e volesse noleggiarlo lo potrà fare al noleggio sci, situato sul piazzale del 
parcheggio a fianco della Scuola Sci. 
 
Categorie 
 
I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
 
Femminili: Giovani e Seniores dal 2005 al 1988 incluso 
 Master dal 1987 e precedenti 

*** 

Maschili: Giovani dal 2005 al 1997 incluso 
 Seniores dal 1996 al 1988 incluso 
 Master A dal 1987 al 1963 incluso 
 Master B dal 1962 e precedenti 

*** 

Cadetti Unica (Maschile e Femminile) dal 2006 e successivi 
    
 
 
Classifiche e premiazione 
 
Sarà redatta una classifica generale. 
 
Classifiche per tutte le categorie maschili e femminili con premio al miglior tempo assoluto e ad ogni 
miglior tempo d’ogni categoria. 
 
Ai fini della combinata sci-vela, in entrambe le manches al concorrente che si ritira verrà assegnato il 
tempo dell’ultimo partecipante assoluto più la penalizzazione di 1 secondo. 
 
La premiazione della gara di sci si svolgerà alle ore 15:00 (circa), presso il rifugio Alpe Lusentino situato in 
fondo al parcheggio alla destra della partenza della seggiovia http://www.rifugiolusentino.it/default.html   
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Costi 
 
Il costo della gara di sci è di 10,00 Euro a partecipante. 
 
Ski-Pass e pranzo saranno a carico dei partecipanti nelle modalità che essi stessi preferiscono.  E’ 
comunque possibile richiedere in biglietteria il Giornaliero Gara. La biglietteria sarà infatti in possesso 
dell’elenco dei partecipanti 
 
Per chi ne fosse sprovvisto e volesse noleggiare il CASCO OBBLIGATORIO per la gara, lo potrà fare al 
noleggio sci, situato sul piazzale del parcheggio a fianco alla Scuola Sci. 
 
 
 
 
 

Veleggiata 
 
 
Programma 
 
La “veleggiata” sarà effettuata in data 15 Aprile 2018. A disposizione del Comitato Organizzatore alle ore 
12:00. (eventuale recupero da definirsi) 
 
Sarà predisposto un percorso a bastone nelle acque antistanti alla sede del Circolo Vela Orta in località 
Orta San Giulio – frazione Imolo.  
 
Sono previste 2 prove. 
 
Il segnale di avviso della prima prova è previsto per Domenica 15 Aprile alle ore 12:30. 
 
Ciascuna imbarcazione partecipante deve essere in possesso di assicurazione R.C. con massimale di 
1.500.000 Euro. 
 
 
Imbarcazioni ammesse e classifiche 
 
Aperta a tutte le barche a bulbo - cabinati e alle derive > 3,3mt. 
 
La classifica di ogni prova verrà stilata in tempo compensato applicando i parametri YARDSTICK – Cusio 
Trophy 2018 che saranno esposti all’Albo Comunicati nella sede del CVO. Verrà quindi  applicato il 
“Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice “A”  RRS. 
 
Premi ai primi classificati sia delle imbarcazioni a bulbo-cabinati sia delle derive 
 
 
Regolamento ed Istruzioni 
 
La “veleggiata” sarà disputata applicando le norme per evitare gli abbordi in mare, le istruzioni distribuite 
ed eventuali comunicati apposti all'albo. Non sarà possibile appellarsi contro le decisioni del comitato della 
manifestazione. 
 
Le istruzioni saranno a disposizione dei partecipanti dalle ore 10:30 di Domenica 15 Aprile 2018 
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Costo 
 
Il costo d’iscrizione alla veleggiata e di 20 Euro Derive e 35 Euro Bulbi e Cabinati e comprende rinfresco e 
premi ai primi classificati.   
 
 
Varo/Alaggio  
 
Ai bulbi ed ai cabinati che intendono usufruire del servizio gratuito di varo-alaggio tramite gru del CVO si 
prega di segnalarlo preventivamente nella relativa casella del modulo d’iscrizione o contattando 
direttamente il comitato organizzatore. 
 

 
 
 

Combinata Sci-Vela 
 
 
Classifica finale Combinata Sci – Vela: 
 
La classifica risulterà dalla sommatoria di quattro prove, due manches sci e due prove veliche. 
 
Per la classifica della  “combinata” si terranno in considerazione la sommatoria dei tempi dei 

 migliori DUE sciatori per i BULBI-CABINATI 
 del migliore sciatore (UNO) per le DERIVE 

ciò contribuirà alla definizione di una classifica per manche di ciascuna imbarcazione.  Tali risultati 
verranno considerati come classifica delle prime due prove della combinata cui si aggiungeranno i risultati 
delle due prove veliche. 
 
I migliori sciatori di ciascun equipaggio i cui tempi saranno utilizzati ai fini della classifica finale dovranno 
obbligatoriamente essere presenti alla veleggiata.  Nel caso di indisponibilità per cause di forza maggiore, 
saranno utilizzati i migliori tempi dei restanti sciatori facenti parte dello stesso equipaggio.  In caso di non 
raggiungimento del numero minimo d’equipaggio, all’eventuale sostituto verrà attribuito il tempo dell’ultimo 
sciatore in assoluto più la penalizzazione di 1 secondo. 
 
Saranno stilate due classifiche finali: una per i Bulbi-Cabinati ed una per le Derive che assegneranno 
rispettivamente il “Trofeo Sci-Vela” e la “Coppa Sci-Vela” che saranno nuovamente messi in palio l’anno 
successivo. 
 
Gli Armatori saranno responsabili del proprio equipaggio sia per quanto riguarda la gara di sci sia nella 
“veleggiata”  e saranno punto di riferimento per qualsiasi comunicazione.
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Modulo d’Iscrizione Sci – Vela 2018 

 
Nome Cognome Anno di 

Nascita 
Sci 

- 
Vela 

Solo 
Sci 

Solo 
Vela 

Nome Imbarcazione N.ro Velico Classe 

         

         

         

         

         

         

 
Richiesto utilizzo gru CVO per varo – alaggio (bulbi – cabinati)                                 SI NO 

 
I partecipanti dichiarano di sollevare il Circolo Vela Orta da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose di terzi, sia a terra sia in acqua in conseguenza 
della partecipazione alla manifestazione in oggetto alla quale con il presente modulo si iscrivono. 
     
Riferimenti             Firma 
  
Segreteria Circolo Vela Orta segreteria@circolovelaorta.it 
Daniele Poli: ITA4219@yahoo.it 
Oscar Farace: oscar@righi.it 
Marco Bettetini: marcobet47@alice.it 
Davide Capriata: dcapriata@alice.it 
FAX Circolo Vela Orta 0322 90.56.72 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 


